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DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2017/18

Foto

1° ANNO

_l_ sottoscritt_ ……………………………………….………………………………………..…………………………Sesso………………
nat_ il ……………………. .a……………………………………………………………………………………………………..…………(……………)
cittadinanza …………………………………………………………in Italia dal (solo per alunni stranieri)

……………………..……………

Residente in Via…………………………………………………………………………………………n.………………C.A.P. ……..…………
Città …………………………………………………………. E-mail ……..…………………………………Tel. ………….……………….
Cel. mamma ……………………………………………... Cel. papà ……………..………………………………..……
cod. fiscale
alunno
proveniente dalla Scuola Secondaria 1° grado di………………………………………………………………….………………………….……..……………….
avendo conseguito una votazione complessiva di ……….. /decimi,
Si

No

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
CHIEDE
di essere iscritt__ alla classe PRIMA per la frequenza del corso (barrare sotto l’indirizzo prescelto):
LICEO
BGPM00301X
□ Liceo Scienze Umane
□ Liceo Linguistico
□ Liceo Scienze UmaneOpzione Economico Sociale

IST. PROF. settore SERVIZI
BGRC00301B
□ Servizi Commerciali
(quinquennale)

IST. PROF. settore INDUS. E
ARTIGIANATO
BGRI003014
□ Manut. e assistenza tecnica
(quinquennale)
□ Operatore Elettrico (triennale)
□ Operatore Meccanico (triennale)

IST. TECNICO
TECNOLOGICO
BGTF003011
□ Meccanicomeccatronico
(quinquennale)

ALLEGA - (tutti i sottoelencati documenti devono essere consegnati entro e non oltre il giorno 8 luglio
alla Segreteria di questo Istituto):




2017,

Patto educativo di corresponsabilità debitamente firmato
Ricevuta versamento contributo scolastico di € 120.00 a mezzo bonifico bancario utilizzando il seguente
CODICE IBAN:
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Eventuali richieste: ______________________________________________________________________________
Le richieste saranno soddisfatte nel rispetto dei criteri vigenti per la formazione delle classi
Data _____________________ Firma del genitore ________________________________________
Firma per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.L. 30/06/2003 N° 196 art. 13) _____________________
Ricevuta Libretto delle assenze Data _______________________ Firma___________________________________

Padre
Cognome_________________________________Nome________________________________________
Data nascita___________________ Comune di nascita__________________________________________
o stato estero di nascita
Provincia di nascita (_____) Cittadinanza________________________
cod. fiscale
Madre
Cognome_________________________________Nome________________________________________
Data nascita___________________ Comune di nascita__________________________________________
o stato estero di nascita
Provincia di nascita (_____) Cittadinanza________________________
cod. fiscale

In materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, Legge 54/2006, si segnala quanto segue:
In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da
entrambi i genitori.
Nel rispetto degli artt.155 e 317 del codice civile, entrambi i genitori dovranno apporre le loro firme sulle pratiche
amministrative/didattiche concernenti l’alunno.
Laddove un genitore sia irreperibile, dovrà essere aggiunta la seguente nota:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del C.C., che richiedono il consenso di entrambi i
genitori”.

